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EDITORIALE DI SETTEMBRE
Care Amiche, Cari Amici,
siamo al n.100. Voglio riproporre l’editoriale del primo
numero di Vesprino dell’ottobre del 2009.
Cari Amici , Care Amiche
oggi nel blog del Club Lions
Palermo dei Vespri c’è una
Gabriella Maggio
bella novità il “VESPRINO
MAGAZINE” . E’ uno spazio versatile e divertente
dove potete liberamente esprimere la Vostra creatività
o proporre temi di discussione, itinerari, ricordi, pareri
professionali su argomenti d’attualità e tante tante altre
cose che vi stanno a cuore! Insomma tanto divertimento unito al più genuino spirito lionistico di servizio. Perchè “Vesprino Magazine” ? Per rispondere alla sempre
più diffusa voglia che tutti abbiamo di leggere e scrivere online, per arricchire e valorizzare il blog che già
dall’anno scorso ospitava contributi e rubriche di vario argomento. “Vesprino Magazine” è la realizzazione
di un desiderio, espresso dal Presidente del Club, Toto
Pensabene, e condiviso dal Comitato di Redazione,
Mimmo Caruso, Carmelo Fucarino, Gabriella Maggio,
quello cioè di offrire una occasione in più di comunicare e cementare la nostra amicizia, conoscendoci meglio.
La collaborazione, che mi auguro sia ricca, è aperta anche a coloro che non sono soci del Club, ma ci guardano con simpatia ed interesse. Da allora sono trascorsi 9
anni e Vesprino è ormai conosciuto ed apprezzato dai
L.C. d’Italia. In questi anni il Magazine ha cambiato lo
stile d’impaginazione, ma non l’idea che lo ha sempre
animato: contribuire a sviluppare lo spirito di servizio,
a divulgare la cultura e favorire il confronto delle idee.
I collaboratori lions e non si sono alternati nel tempo e
sono aumentati, tutti hanno fornito contributi culturali sempre interessanti su vari argomenti. A loro va un
sincero ringraziamento perché hanno contribuito a realizzare questo importante traguardo. L’augurio è quello di continuare, ma soprattutto di migliorarci sempre .
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SU MARTE C’È ACQUA
Pino Morcesi

Il radar MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) ha rivelato una vasta distesa di acqua liquida alla profondità di 1,5 km , nella
regione del polo sud di Marte. La notizia è stata data
da un team di scienziati italiani che hanno utilizzato
uno strumento che da quindici anni si trova sulla sonda dell’Agenzia Spaziale Europea Mars Express. Il lago
potrebbe essersi formato con l’acqua che all’inizio della
vita del pianeta scorreva sulla sua superficie in laghi e

fiumi i cui bacini sono ancora visibili. Poiché sul nostro
pianeta i laghi sotterranei dell’Antartide o del Canada
sono popolati da batteri, che, nonostante le temperature molto basse e la mancanza di luce, ricavano l’energia
dai sali sciolti nell’acqua, analogamente potrebbe verificarsi che nel lago marziano ci sia qualche forma di vita,
soddisfacendo così le aspettative di chi sostiene che su
Marte c’è vita.
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Attualità

LEE MARVIN, IL PIÙ AFFASCINANTE
DEI CATTIVI DI HOLLYWOOD
Pierfranco Bianchetti

ph. Pressreader

Whisky e scazzottate! Alto, robusto, la faccia scavata,
gli occhi di ghiaccio, Lee Marvin a trent’anni dalla sua
scomparsa non cessa di affascinarci ogni volta che lo
rivediamo in uno dei suoi film di passaggio sul piccolo schermo. La voce cavernosa (che noi purtroppo non
abbiamo mai sentito a causa del doppiaggio), la fronte
segnata e la mascella squadrata sono le caratteristiche
ideali per il classico vilain di Hollywood, il cattivo che
più cattivo non si può. Nato il 19 febbraio 1924 a New
York, figlio di un agente pubblicitario e di una giornalista di moda, a diciotto anni lascia la scuola per entrare
nel corpo dei marines per servire la patria contro il nazifascismo. Assegnato alla 4° Divisione Marines che ha
il compito di liberare alcune isole del Pacifico occupate
dalle truppe giapponese, si distingue per il suo coraggio
nelle battaglie di Kwajalein, Eniwetok e Saipan, dove
viene ferito gravemente ai glutei da una mitragliatrice
riportando gravi lesioni al nervo sciatico. Congedato si
porta a casa la medaglia Purple Heart e una pensione
di invalidità di quaranta dollari al mese, ma per tutta la
vita soffrirà di forti dolori alla schiena che lo porteranno a eccedere con l’alcool. Nel dopoguerra del tutto casualmente intraprende la carriera di attore sostituendo

per caso sul palcoscenico un suo amico. Recita prima in
una compagnia di giro, poi a Broadway, in televisione
e infine nel cinema. A Hollywood nel ’50 è sul set insieme a un altro debuttante Charles Bronson, del film
Comandante Johnny di Henry Hathaway, protagonista
Gary Cooper. Ben presto i registi lo scelgono per affidargli personaggi crudeli, ma affascinanti. In Il grande
caldo del ’53 di Fritz Lang lo sceglie per il ruolo di un
feroce gangster che getta in faccia del caffè bollente a
Gloria Graham in una scena che rimane impressa nella
memoria dello spettatore americano. Nello stesso anno
in Il selvaggio è Chino, il rivale capo di una banda rivale in lotta con quella di Marlon Brando. Nel ’62 è il
terribile pistolero con frusta e pistole argentate di L’
uomo che uccise Liberty Valance per la regia di John
Ford, terrore di una cittadina del West. Al suo fianco
due giganti con James Stewart e John Wayne. Nei generi thriller, western e bellici Lee Marvin grazie alla sua
recitazione personalissima, ai suoi sguardi penetranti,
ai suoi borbottii inimitabili e a una presenza scenica
straordinaria, è promosso protagonista. Nel ’65 vince
un Oscar per il film Cat ballou dove recita nella doppia
parte di un feroce sicario col naso di ferro e in quella di
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un pistolero alcolizzato (“metà Oscar lo devo dividere
con il mio cavallo” dichiarerà ritirando la preziosa statuetta). “Dal ’66 al ’68 arrivano quattro film fortunati
per lui, Quella sporca dozzina, I professionisti, Senza
un attimo di tregua dove nei panni di un gangster che
rivendica i soldi di una rapina sottrattigli dai suoi complici è semplicemente memorabile e Duello nel pacifico
nel quale invece è un marine che ingaggia una battaglia
personale su di un’isola nella seconda guerra mondiale
con un soldato giapponese interpretato da Toshiro Mifune. Ormai è uno degli anti eroe di moda negli anni
Sessanta, ma purtroppo il vizio del bere lo condiziona.
Mitiche sono le sue notti folli nei bar di Beverly Hills
con sbornie memorabili che finiscono regolarmente in
scazzottate feroci. Una volta dopo una festa a Venice
è così ubriaco che il regista John Booman lo costringe
a dargli le chiavi della sua auto. Lui alla fine di lunghe
discussioni accetta a patto di sdraiarsi sul tettuccio. Boorman così avviatosi lentamente sulla Pacific Highway
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è fermato dalla polizia incredula che gli dice: “Ma lei lo
sa di avere sul tetto Lee Marvin ?”. Durante la lavorazione di I professionisti l’attore si presenta sul set perennemente ubriaco causando difficoltà alla troupe tanto
che Burt Lancaster, uno degli altri protagonisti della
pellicola, furioso tenta di picchiarlo. Nel 1980 il divo ha
la possibilità ancora una volta di rivivere il suo passato militare nel bel film di Samuel Fuller Il grande uno
rosso nel quale veste i panni del sergente Possum che
guida i ragazzi della sua divisione nella seconda guerra
mondiale dall’ Africa fino alla Germania. A metà degli
anni Settanta si trasferì con la seconda moglie Pamela
in un ranch vicino a Tucson in Arizona. Lee Marvin
muore a sessantatre anni il 29 agosto 1987 nel corso di
un’ operazione chirurgica. Viene sepolto nel cimitero
militare di Arlington a Washington. Chissà se qualcuno
ha pensato di lasciare vicino alla sua lapide una bottiglia di whisky ? Lui ne sarebbe molto felice ..
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Teatro

LUIGI LUCA CAVALLI SFORZA
Gabriella Maggio

Il 31 agosto è scomparso all’età di 96 anni il pioniere della genetica delle popolazioni Luigi Luca Cavalli-Sforza. I suoi studi svolti in Italia e negli U.S.A. nel lungo
arco della sua vita hanno dimostrato che il concetto
di razza umana non ha alcun fondamento scientifico.
L’homo sapiens, infatti, ha avuto un’origine recente e
soltanto africana. Migrando dall’Africa ha dato origine
alle diverse popolazioni, attuali e passate, che nel tempo

hanno diversificato i geni, ma anche le culture e naturalmente le lingue. I suoi studi si sono orientati anche
verso altre discipline come la linguistica, l’archeologia,
l’antropologia . Amava dire infatti :“Abbiamo un bisogno estremo di capire meglio noi stessi e di imparare
a usare nel modo migliore la nostra eredità culturale”.
Grande divulgatore scientifico si è speso con schiettezza ed ironia nella lotta contro i pregiudizi antiscientifici.

Curiosità
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PARROCCHIA DI S. IPPOLITO MARTIRE
Giacomo Cangialosi

Non si conosce l’anno di fondazione di questa parrocchia in quanto i vari manoscritti non lo indicano. Sicuramente il primo anno certo è il 1308. Il primo parroco
dopo la riforma del 1600 fu don Giovan Battista Bramè.
Nel 1718 si rinnovò il presbiterio che era stato edificato
nel 1583, distruggendo la vecchia abside e le due piccole laterali, ma mentre si completavano i lavori di restauro, il 7 aprile 1719, notte del venerdì santo, rovinò parte
dell’edificio presso la porta maggiore per cui il parroco
don Giuseppe Sileci chiamò per dirigere i lavori l’architetto del Senato Andrea Palma. La chiesa fu riaperta al
culto il 10 agosto 1728 con l’occasione della prossima
solennità di S. Ippolito (13 agosto). Nel 1844, a spese
del parroco don Filippo Sineri, l’interno venne deco-

rato da Giovanni Patricolo con finti marmi e con tempere nella volta imitanti rosoni e finti cassettoni. Tra gli
archi della navata centrale sei tondi dipinti a tempera
con le allegorie dei Sacramenti. Al centro della volta un
affresco con “Gesù che appare nel lago di Tiberiade”
sostituito negli anni ’50 del XX secolo da una tela con
“L’Apparizione a Tommaso” di scarso valore. Nel 2008,
nel settimo centenario della parrocchia, il parroco don
Salvatore Pagano ha fatto realizzare l’altare rivolto verso i fedeli sotto il quale sono venerate le reliquie di S.
Mattia apostolo. La chiesa ha il frontespizio rivolto a
occidente e l’altare maggiore verso oriente; ha tre porte sulla facciata, sopra la centrale una statua marmorea
dell’Immacolata Concezione e in alto tre medaglioni in
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stucco con i Ss. Pietro e Paolo (quest’ultimo mancante)
e al centro S. Ippolito. La chiesa è divisa in tre navate
sorrette da 10 colonne di marmo di Billiemi. Profondo il presbiterio e davanti ad esso l’antititolo ricordo
dell’antica chiesa a pianta basilicale. All’ingresso due
belle acquasantiere secentesche marmoree. Nell’arco
trionfale l’aquila senatoriale e sotto di essa una pregevole “Croce” dipinta del XIV secolo bizantineggiante.
Nel profondo presbiterio l’altare marmoreo neoclassico
con sopra la pala con “Il martirio di S. Ippolito” (XVIII
sec. ) attribuito a Gaspare Serenario ma forse di Filippo
Randazzo. In alto, nel timpano, “Gloria della SS. Trinità” in stucco. Sul tabernacolo era un pregevole Crocifisso d’avorio (attualmente nella chiesa della Concezione).
Nelle pareti laterali gli stalli per l’ufficiatura e sopra due
cori lignei neoclassici con un organo settecentesco realizzato dall’Andronico. Notevoli anche le due credenze
settecentesche con angeli reggimensa. Nella navata di
destra nel primo altare: “Madonna del Rosario con santi domenicani e S. Rosalia”, tela settecentesca attribuita a Filippo Randazzo. Segue la cappella con le statue
cinquecentesche dei “ Santi Medici Cosma e Damiano”,
provenienti dall’omonima chiesa chiusa al culto nel
1970 circa. In fondo alla navata l’archivio parrocchiale che conserva ancora, dentro armadi dipinti del XIX
secolo, tutta la documentazione dei sacramenti e stato
d’anime del territorio parrocchiale dal cinquecento ad
oggi (caso forse più unico che raro delle parrocchie cit-

tadine).
Nella navata di sinistra in un piccolo vano il fonte battesimale del 1623 realizzato per volontà del parroco Scirrotta. Nel primo altare “Immacolata e Santi” attribuita
a Filippo Randazzo e sotto un busto ligneo di “S. Giuseppe” di scuola napoletana. Segue nella terza lesena un
affresco bizantineggiante raffigurante la “Madonna con
il Bambino” testimonianza dell’antichità della chiesa.
Nel secondo altare un “Crocifisso” ligneo settecentesco e una tela coeva dell’Addolorata. Nel terzo altare
“Immacolata” lignea di Vincenzo Genovese del XIX secolo. Interessante la grande sacrestia (già oratorio del
SS. Sacramento) dove sono conservate tele di notevole
interesse: “Lavanda dei Piedi” grande tela secentesca,
“Madonna con il Bambino” lavagna secentesca, “Cristo
con i simboli della passione” attribuita a Mario Di Laurito, “Sacra Famiglia” di Guglielmo Borremans e “Cristo con la croce” di Giovanni Patricolo. Si osservino
anche i ritratti di alcuni parroci. Nella volta l’affresco
secentesco con “Ercole che abbatte il leone (simbolo del
Mandamento Monte di Pietà) e la SS. Eucarestia”. Notevoli i confessionali, gli armadi e il banco dei ministri
provenienti dalla chiesa delle Stimmate come anche la
sede presidenziale (reventemente sottoposta ad un “restauro” molto discutibile) e gli sgabelli. Accanto esiste
ancora la canonica, con balconi a petto e belle mostre
in tufo, che necessita di restauri.
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È SCOMPARSO BURT REYNOLDS
L’IRONICO SEX-SYMBOL HOLLYWOODIANO
Daniela Crispo

All’ età di 82 anni , stroncato da un infarto, è scomparso
l’attore statunitense Burt Reynolds, interprete di settanta film, detentore di una nomination all’Oscar per il
suo personaggio in Boogie Nights. Di origini irlandesi e
cherokee si è imposto all’attenzione del grande pubblico interpretando il ruolo dell’uomo duro e ironico che
esibisce la sua mascolinità sia in film d’azione che in
commedie romantiche. Tra i suoi film più noti Un tranquillo week-end di paura (Deliverance), di John Boorman, Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso

(Ma non avete mai osato chiedere) di Woody Allen,
Quella sporca ultima meta di Robert Aldrich. Tra poche settimane avrebbe dovuto trovarsi sul set di Quentin Tarantino per girare Once Upon a Time in Hollywood. Nella sua autobiografia, intitolata But Enough
About Me, ha scritto: «Bene. So di essere vecchio, ma
mi sento giovane. E c'è una cosa che nessuno potrà mai
portarmi via: nessuno si è divertito più di me». Adesso
possono dirlo anche i suoi fans.
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ANTICO USO DELLE SPEZIE
Irina Tuzzolino

La parola latina species nel Medioevo assume il significato di "derrata", "droga", sostanza aromatica di
origine vegetale. L’uso delle spezie per condire i cibi
è però molto più antico ed è legato alla conservazione e alla cottura degli alimenti che avveniva soltanto in
due modi, elixa e assa, perché si aveva a disposizione un
solo fuoco sul pavimento o sotto la cappa del camino.
Elixa era la cottura in una pentola con acqua e verdure,
tipica dei contadini, mentre assa era la cottura della
carne direttamente sul fuoco su graticole e spiedi, tipica dei ceti più elevati, che disdegnavano l’altro tipo di
cottura. Prima di essere arrostita la carne era cotta in
acqua bollente per intenerirla ed eliminarne gli odori

sgradevoli, derivanti dalla conservazione con metodi
approssimativi. Tutte le pietanze perciò, sia dei poveri
che dei ricchi, erano condite con abbondanti spezie, anche queste differenziate, per migliorane il sapore. Tra le
spezie più pregiate vi era lo zafferano, che si usava regalare ai potenti. Sarà la “rivoluzione dei fornelli”, cioè
piani di cottura con fuochi di diversa temperatura, avvenuta nel 1600 a creare uno spartiacque tra uso antico
e uso moderno delle spezie, passando dal camouflage
dei sapori della pietanze alla loro esaltazione e valorizzazione con lo scopo di rendere più raffinato il loro
gusto. Da allora il burro e le salse con vari ingredienti
sostituirono l’uso eccessivo delle spezie.
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LA DEMOCRATIZZAZIONE
DEI CONSUMI
Pino Morcesi

La progressiva democratizzazione dei consumi comincia in Italia negli anni ’50 in parallelo con l’affermarsi
dell’uguaglianza dei cittadini propugnata dalla Costituzione e dai grandi partiti di massa. Aumentando i consumi, aumenta l’occupazione . Diventa più ricca la dieta
con l’incremento del consumo di carne, di formaggi, di
frutta e migliora il modo di vestire e di arredare la casa.
Si diffondono i cosiddetti beni di consumo, automobili
ed elettrodomestici in prima fila, ma anche l’abitudine
di assistere agli spettacoli teatrali e cinematografici ,
a fare vacanze in estate al mare o in montagna. Negli
anni del “miracolo economico “ cominciano a ridursi le
disparità di consumi tra i ceti meno abbienti e quelli più

ricchi, aprendo alle masse la “corsa verso il benessere”.
Ma questa modernizzazione naturalmente contiene le
sue insidie individuate e denunciate, dagli intellettuali
e dalla Chiesa, nella manipolazione operata dalla pubblicità che sprona all’incremento acritico dei consumi.
Le critiche spesso aspre non riescono però a rallentare
i consumi. Sono soprattutto i ceti che in quel momento arrivano al benessere ad essere i meno permeabili.
Oggi la globalizzazione ha spostato l’attenzione dalla
produzione al mercato e i consumatori hanno assunto
un rilievo ancora maggiore attraverso i sondaggi che rilevano la loro opinione e le loro aspettative.
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MICKEY MOUSE COMPIE NOVANT’ANNI
Gabriella Maggio

Walt Disney nel 1928 realizzò Steambot Willie, un cortometraggio di 6 minuti con protagonista Mickey Mouse. La trama era piuttosto semplice, consisteva nella capacità del topolino di trarre suoni da qualsiasi oggetto,
ma il successo dell’opera fu assicurato dal sonoro e dalle forme arrotondate del protagonista. Il favore del pubblico da allora non ha più abbandonato Mickey Mouse
nel cinema e nei fumetti tanto da sopravvivere al suo
creatore, morto nel ’66. Il segreto è nella versatilità con
cui affronta le situazioni, anche le più difficili. Dotato di
una buona dose di realismo, non incline alle illusioni,
non rinuncia però alla lotta. Non vince sempre, ma sa

anche perdere. La sua forza consiste nell’avere chiaro
chi l’ avversario: Pietro Gambadilegno e la Banda Bassotti. Alter ego di Walt Disney, Topolino incarna l’americano medio, pragmatico e costante, che ha fiducia
nel futuro, per questo favorisce l’immedesimazione del
pubblico. Non soltanto s’impone al grande pubblico,
ma anche ad intellettuali del calibro di G. Giorello e
W. Benjamin .Nel tempo Mickey Mouse ha conservato intatta la sua forza culturale perché riesce sempre a
risvegliare il senso del gioco che rimane in noi anche
se sopito.
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LA DONNA SAMURAI
Carla Amirante

Quando si parla della donna nipponica spesso la prima
immagine che affiora nella nostra mente è quella che
abbiamo ammirato in molte stampe antiche del Giappone, quella di una gheisha, una fanciulla attraente,
colta e raffinata, che, in una casa da tè, conversa e intrattiene gli ospiti con la musica, il canto e la danza. Ma
accanto a queste donne, visioni di grazia e bellezza femminile, ce ne sono altre, totalmente all’opposto, poco
conosciute ma realmente esistite che hanno svelato un
altro aspetto molto importante e interessante della donna giapponese. Queste ragazze erano le onna-bugeisha
o le donne samurai, non erano delle fragili dame, ma
all’occorrenza guerriere coraggiose e abili del medioevo
del Giappone. L’onne bugeisha può essere considerata
l’equivalente del samurai, che in origine era un soldato
di stanza al castello del suo signore e che apparteneva
alla casta aristocratica giapponese. Anche queste ragazze facevano parte della classe bushi dei combattenti, e
quindi erano delle vere soldatesse, che nell’antico Giappone, tra il 12° e il 19° secolo, badavano alla difesa e

all’onore della famiglia nei periodi in cui c’era la guerra
e gli uomini della famiglia erano impegnati a combattere altrove. Per essere pronte a combattere in caso di
necessità e ad affrontare la lotta, si addestravano nell’utilizzo delle armi, imparando a maneggiare le spade e
ad usare in particolare la naginata, una lancia dotata di
lama, un’arma diversa dalla più corta takana, usata dagli
uomini. Ma l’onne bugheisa non va considerata come
l’equivalente femminile del samurai, perché la maggior
parte di loro conduceva una vita quotidiana tradizionale, occupandosi della casa, come moglie, figlia e sorella
del samurai. Quando però i guerrieri della loro famiglia erano lontani a combattere, erano loro a curare il
buon andamento degli affari, la gestione economica
della famiglia; così, oltre a sapere leggere e scrivere per
svolgere queste incombenze, si addestravano nelle arti
marziali per essere pronte a combattere fino a morire
onorevolmente con le armi in pugno.
Di queste donne-samurai poco si sa, tuttavia in Giappone si ricordano ancora i nomi di alcune di loro come

Cultura

14

Jingū Kōgō, Hangoku Gozen, Nakano Takeko, Hojo
Masako e si raccontano le loro storie leggendarie, ma
così leggendarie da non essere certe.
Jingū Kōgō (169 circa – 269) può essere ritenuta la
prima donna samurai e, per la scarsità d’informazioni,
è considerata dagli storici una figura leggendaria; per
alcuni ella è invece la principessa Himiko "la figlia del
sole", la sciamana-regina del III secolo di Yamataikoku
di cui si parla nel Kojihi e nel Hihon shoki; nel 1881
l’imperatrice fu la prima donna ad essere presente in
una banconota giapponese. Jingu era la moglie dell’imperatore Chūai, e divenne reggente dalla morte del marito fino alla salita al trono del figlio primogenito Ōjin,
che, sempre secondo la leggenda, era nato tre anni dopo
la morte del padre. Forse i tre anni vanno interpretati in
più modi: un periodo di circa nove mesi, alcune stagioni, un ciclo di tre raccolti, oppure una paternità mitica
e simbolica piuttosto che reale. La leggenda narra che
l’imperatrice con il suo esercito invase la Corea senza
versare una goccia di sangue, per poi tornare vittoriosa
dopo tre anni nel suo regno. Tuttavia, questa tesi è stata
respinta anche in Giappone, in quanto non vi è alcuna
prova di questa invasione della penisola coreana e di un
dominio giapponese su di essa. Questa interpretazione
è un’ipotesi, anche se il regno di Baekje del sud-ovest
della penisola coreana ebbe rapporti molto stretti con
la corte nipponica, mediante scambi diplomatici e culturali, che facilitarono l'ingresso della cultura continentale in Giappone.
Un’altra donna samurai famosa fu Hangaku Gozen,
figlia di un guerriero, che visse intorno all’anno 1200; di
lei si diceva che fosse "impavida come un uomo e bella
come un fiore", molti incisori l'hanno ritratta nelle loro
opere. Questa onne bugeisha nella sua ultima battaglia
era al comandò di 3.000 soldati ed affrontò con grande
forza e coraggio un esercito molto più numeroso del suo
che contava 10.000 soldati del clan Hōjō, ma fu sconfitta. Ferita da una freccia, fu catturata e portata davanti
allo Shogun, il comandante dell’esercito nemico, quindi processata, condannata a morte con la possibilità di
commettere seppuku, il suicidio rituale. Ma Asari Yoshitō, un guerriero nemico, innamorato di lei, la chiese
in moglie all’imperatore e così Hangaku fu salva; i due
giovani si sposarono, vissero felici e contenti ed ebbero
una figlia. Terminiamo raccontando la storia Nakano
Takeko (1847–1868), forse l’ultima vera onna-bugeisha
del passato. Figlia primogenita di una famiglia di samurai molto potente, era di bell'aspetto, ben educata, avendo ricevuto una formazione completa nelle arti marziali, in quelle letterarie sui classici cinesi confuciani, e
nella calligrafia. Amava molto leggere le storie di donne
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guerriere, generali e imperatrici giapponesi e in particolare la leggenda di Tomoe Gozen. Durante la guerra civile prese parte alla battaglia di Aizu nel nord del
Giappone, nella quale si distinse combattendo all'arma
bianca con la sua naginata contro le soverchianti forze
imperiali e comandando un corpo di sole donne guerriere, di cui facevano parte anche la madre e la sorella.
La sua formazione andava in battaglia in modo autonomo e indipendente, perché gli alti gradi militari di
Aizu non permettevano a loro di guerreggiare, in modo
ufficiale, come parte dell'esercito del dominio. A questa
unità fu in seguito dato, in modo retroattivo, il nome
di esercito femminile e Nakano così divenne capo delle donne-samurai proprio il giorno precedente alla sua
morte. Nella notte prima della sua ultima battaglia, ella,
quasi sentendo la morte avvicinarsi, scrisse dei versi in
cui manifestava tutta la sua grande forza d’animo e profonda umiltà:
«Non oserei mai considerarmi / membro della cerchia
dei più grandi e famosi guerrieri / anche se condivido
con tutti loro / il medesimo coraggio.».
La mattina dopo Nakano si scagliò con una carica
all'arma bianca contro le ingenti truppe dell'esercito
imperiale giapponese del dominio di Ōgaki, ma agli
avversari, che, con sorpresa, si erano accorti di combattere contro donne soldato, fu impartito l'ordine di
non sparare e non ucciderle. Questa esitazione permise
alle guerriere di affrontare i nemici all'arma bianca uccidendone molti, la stessa Nakano ne uccise cinque o
sei a colpi di naginata prima di essere colpita a morte
da un colpo di fucile. Morente, perché il nemico non
le mozzasse il capo e lo usasse come trofeo di guerra,
chiese alla sorella Yūko di decapitarla per impedire la
sua cattura e per potere avere un’onorevole sepoltura.
Dopo la battaglia la testa di Nakano Takeko fu traslata
nel tempio Hōkai della famiglia dove fu seppellita con
onore dal sacerdote sotto un albero di pino, mentre la
sua arma fu donata al tempio.
La memoria storica della sua figura di donna samurai e delle guerriere da lei comandate, è tenuta viva e
tramandata con manifestazioni e rievocazioni storiche,
ogni anno, nel Festival d'autunno della città di Aizu. In
quell'occasione giovani ragazze, abbigliate con l’hakama, tradizionale costume giapponese, e la testa cinta da
fasce bianche, ricordano con un corteo storico Nakano
con il suo gruppo di donne guerriere e rievocano le
loro azioni di guerra.
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LA SICILIA FOTOGRAFATA
DA CETTY BATTAGLIA
Il Castello Gallego a S. Agata di Militello
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Teatro

IN MEMORIA DI GUIDO CERONETTI
Gabriella Maggio

All’età di 91 anni è scomparso nella sua casa di Cetona
Guido Ceronetti, di nascita torinese : «Torinese sì, per
foglietto anagrafico, l’accento incorreggibile, i ricordi…
Finisce lì, io sono quello che ripeto spesso di essere, un
cittadino di Gerusatene», Gerusalemme più Atene. La
sua attività culturale è stata incessante in vari ambiti:
dal teatro, alla poesia, alla saggistica, alle traduzioni da
considerare vere riscritture artistiche, ovunque potesse
parlare della tragicommedia dell’uomo e del suo interminabile incontro-scontro con le divinità. Anticonformista imprevedibile ma sempre coerente, ha criticato
usi e costumi contemporanei svelandone l’inconsistenza. Notevole a questo proposito gli articoli pubblicati su
La Stampa nel corso di quarant’anni. Diceva di sé : Irascor, ergo sum. Descrivere le sue opere non è facile per
la complessità del pensiero e per la sterminata erudizione. Tra le tante la traduzione del Cantico dei Cantici

con un ampio commento Le rose del Cantico, pubblicata nel 1975 presso la Biblioteca Adelphi. Il commento è preceduto da un’epigrafe che riporta il pensiero di
Ahmad Al-Alawi : chi non considera che il significato
esteriore isolandolo dall’insieme è un materialista, chi
non considera che il significato interiore isolandolo dal
resto è un falso mistico: ma chi unisce i due significati
è perfetto. Questo è stato l’obiettivo di Ceronetti non
soltanto traduttore, ma anche scrittore nella generalità
delle sue numerose opere, quello cioè di un osservatore del particolare ben collocato nel contesto in cui si
trova. Secondo Ceronetti l’unica verità del Cantico è
l’elogio delle nozze umane, il vuoto che lo caratterizza
ne conferma la sacralità. Diversamente dagli altri esegeti, Ceronetti non crede che si possa filologicamente
riempirlo con Dio.
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DI SERA ALLA CALA - PALERMO
Foto di Aldo Gargano
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TERZA CHARTER NIGHT
DEL LEO CLUB PALERMO DEI VESPRI
Attilio Carioti

Venerdì 14 settembre 2018 presso il Country Club di
Palermo si è svolta la terza charter night del Leo Club
Palermo dei Vespri alla presenza di Noemi Maggio Presidente del Distretto Leo, Gabriella Giacinti Chairperson Leo. Per il L. C. Palermo dei Vespri il Presidente
Riccardo Carioti ,il Past President Carlo Bargione, i
Leo Advisor Alessandra Russo e Oreste Milazzo, Attilio Carioti Addetto Stampa distrettuale.

Durante la cerimonia è stato consegnato alla Comunità
di S. Egidio, rappresentata dal Sig. Renzo Messina, un
assegno di € 1000 , somma ricavata con lo spettacolo
“A biddizza#made in Sicily” svoltosi il 27 maggio scorso nella sala del Cinema De Seta, concessa dal Comune
di Palermo. A conclusione della serata la tradizionale
conviviale.
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Lo scambio del pin tra la Presidente Giulia Cammilleri a sinistra e la Neopresidente Silvia Santoro
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LA VISITA DI PAPA
FRANCESCO A PALERMO
Pino Morcesi

La cronaca della visita di Papa Francesco a Palermo il
15 settembre è ampiamente nota a tutti, ma perché non
resti semplicemente un evento, propongo la riflessione
su alcune frasi dell’omelia che ha pronunciato durante
la Messa al Foro Italico: “il pericolo vero nella vita è non
rischiare, è vivacchiare tra comodità, mezzucci e scorciatoie…Se ognuno fa qualcosa, si può fare molto…. che
cosa posso fare io? Che cosa posso fare per gli altri, per la
Chiesa, per la società? Non aspettare che la Chiesa faccia
qualcosa per te, comincia tu. Non aspettare che la società
lo faccia, inizia tu! Non pensare a te stesso, non fuggire

dalla tua responsabilità, scegli l’amore! Senti la vita della
tua gente che ha bisogno, ascolta il tuo popolo. Abbiate
paura della sordità di non ascoltare il vostro popolo… Chi
vive per sé, chi moltiplica i suoi fatturati, chi ha successo,
chi soddisfa pienamente i propri bisogni appare vincente
agli occhi del mondo. La pubblicità ci martella con questa
idea – l’idea di cercare il proprio, dell’egoismo –, eppure
Gesù non è d’accordo e la ribalta. Secondo lui chi vive per
sé non perde solo qualcosa, ma la vita intera; mentre chi
si dona trova il senso della vita e vince”.
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BREVE STORIA
DEL RITRATTO DI DANTE
Irina Tuzzolino

Giotto-Ritratto di Dante

L’uso di mettere il ritratto dell’autore nell’incipit del
testo si trasmette da Roma al Medioevo. Anche la Divina Commedia segue l’usanza, infatti nei primi codici
miniati da Pacino di Bonaguida o dal Maestro delle Effigi Domenicane della prima metà del ‘300 è riprodotto
il ritratto del poeta , ma con tratti differenti tra loro. Da
questo si deduce che non c’è un unico ritratto ritenuto
degno di fede. I lineamenti di Dante vengono fissati da
Giotto negli affreschi del 1337 eseguiti nella cappella
del Palazzo del Podestà di Firenze, oggi Bargello. Questo rinsalda l’ipotesi della conoscenza tra il poeta e il
pittore, indicata anche dai versi del Purgatorio: Credette Cimabue ne la pittura / tener lo campo , e ora ha
Giotto il grido, / sì che la fama di colui è oscura. ( Pur-

gatorio, XI, 94-96). Al ritratto di Giotto corrisponde
complessivamente la descrizione che di Dante fa Giovanni Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante :
Fu adunque questo nostro poeta di mediocre statura, e,
poi che alla matura età fu pervenuto, andò alquanto curvetto, e era il suo andare grave e mansueto, d'onestissimi
panni sempre vestito in quell'abito che era alla sua maturità convenevole. Il suo volto fu lungo, e il naso aquilino,
e gli occhi anzi grossi che piccioli, le mascelle grandi, e dal
labbro di sotto era quel di sopra avanzato; e il colore era
bruno, e i capelli e la barba spessi, neri e crespi, e sempre
nella faccia malinconico e pensoso.
Il ritratto di Giotto ha messo ordine nella rappresentazione del poeta fino ad oggi.
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«LEGGERE I LIBRI
È UN ATTO RIVOLUZIONARIO»
Gabriella Maggio

Aveva ragione Inge Schönthal Feltrinelli, chi legge un libro si sottrae alla propria vita quotidiana e quando vi
ritorna la rinnova o la ribalta perché ne ha visto i limiti . La lettura apre mondi diversi che aggiungono trame alla
nostra vita, aumentano la nostra esperienza, ci parlano di noi e ci insegnano i sentimenti e le emozioni. Questo
testimone lascia una donna, come dicono quelli che l’hanno conosciuta, coraggiosa e ottimista, proiettata sempre
verso il futuro ; vissuta sino alla vecchiaia tra i libri e chi li scrive, convinta della necessità che la cultura debba
avere un respiro internazionale.
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UNA STORIA SENZA NOME
Gabriella Maggio

Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann - foto @ ComingSoon.it

Una storia senza nome, presentato quest’anno fuori
concorso a Venezia, è il sesto film di Roberto Andò, regista-scrittore palermitano, in proiezione in questi giorni nei cinema di Palermo. La trama affronta un evento
reale, il furto della Natività di Caravaggio dall'Oratorio
di San Lorenzo a Palermo nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969. La tela non è stata mai ritrovata, ma intorno
a lei sono state costruite varie storie che conducono
alla mafia, autrice del furto. L’azione criminale diventa
il tema di una sceneggiatura cinematografica che Valeria/ Micaela Ramazzotti scrive per lo sceneggiatore
a corto di idee Pes /Gassmann. L’idea le è stata fornita in maniera apparentemente casuale dal misterioso
Rak/ Carpentieri , che presto si rivela l’animatore della
storia. La trama si arricchisce coinvolgendo il mondo
stesso del cinema, rappresentato nell’atto di trasformare un buon soggetto in film. Perciò sono riportati
i retroscena della produzione, la ricerca dei capitali,
la regia, le riprese fino alla Prémiére che conclude la
storia. Il film è nel suo complesso una affettuosa celebrazione del cinema in tutti i suoi aspetti comici e seri,
con diversi cammei e remake- flash, fino al film nel film
girato dal regista- attore Jerzy Skolimowski. Non mancano nella trama le peripezie tipiche del “giallo”, per-

ché la mafia vuole impedire la realizzazione del film.
L’intreccio dei vari temi avvicina Andò ad Hitchcock,
di cui condivide il senso della complessità e insondabilità dell’esistenza. Una storia senza nome richiede
più che uno spettatore coinvolto un attento osservatore
con una buona conoscenza del cinema nazionale ed internazionale. Alla narrazione filmica dà spessore la potenza comunicativa della colonna sonora composta da
Marco Betta*. Il film ripropone il sodalizio tra Roberto
Andò e Marco Betta che annovera già diverse prove
artistiche di rilievo quali Viva la libertà, per cui il compositore ha ottenuto la nomination come migliore colonna sonora, Il quadro nero, Sette storie per lasciare il
mondo, Il manoscritto del Principe. In Una storia senza
nome la musica di Marco Betta sottolinea le scene del
film e le completa, le arricchisce del punto di vista
del compositore, che si pone come co-creatore del film,
conferendo sfumature e prospettive che le parole e le
immagini non esprimono non per un difetto d’uso, ma
per la natura stessa della loro specificità comunicativa.
Il film si avvale anche della bella fotografia di Maurizio
Calvesi.
*Socio del L.C. Palermo dei Vespri
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VIOLENZA E SILENZIO
Daniela Crispo

La violenza sulle donne è accompagnata spesso dal silenzio. L’unico rumore è quello causato dalle notizie,
diramate dai media, degli omicidi o degli stupri, consumati nelle case, compiuti da persone con cui la vittima ha un rapporto affettivo. Secondo le statistiche la
violenza contro le donne ha una diffusione orizzontale perché riguarda l’Occidente e l’Oriente, le classi più
agiate e quelle meno abbienti. Ma se si guarda al passato
si trova anche una dimensione verticale, cominciando
da alcuni miti. Non è accettabile la spiegazione che
attribuire la violenza maschile ad una reazione all’in-

dipendenza che le donne cominciano a realizzare. Eppure sulle donne gravano ancora l’ombra del silenzio
secolare a cui sono state vincolate, il pregiudizio di considerarle in qualche modo corresponsabili delle violenze subite e la precarietà del loro ruolo nel mondo del
lavoro. Molte donne hanno intrapreso una battaglia di
denuncia, diventando un simbolo, costituendo il movimento # me too. Ma questo movimento o altri che
potrebbero costituirsi ad opera delle più intraprendenti non è sufficiente, occorre puntare sull’educazione e
sull’occupazione femminile.
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MUSICA E CIVILTÁ
SECONDO ALBERTO SAVINIO
Gabriella Maggio

Alberto Savinio all’anagrafe Andrea Francesco Alberto
de Chirico, fratello del più noto Giorgio, scrittore , musicista e anche pittore così dice della musica in Scatola
sonora, breve raccolta di recensioni e saggi musicali :”
La musica è elemento essenziale all’educazione. Non
può esservi civiltà senza musica. La musica insegna a
stare : a stare in compagnia o a stare soli. La musica insegna a camminare, a muoversi, a non urtare la credenza
con le pile di vasellame sopra né a pestare i duroni della

signora attempata che ci sta vicino. La musica guarisce
dalla balbuzie : da quella orale e da quella mentale. La
musica dà il sentimento corale , ossia unisce e chiarisce il
senso di nazione. La musica ci mette in comunicazione
col moto dell’universo e col nostro proprio movimento interno. La musica insegna a vivere, nel senso più profondo
e metafisico della parola. E quella sola società sarebbe
perfetta ove tutto quanto, uomini e cose, si movesse a
suon di musica”.
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IMMAGINI DI LEGALITÁ
Attilio Carioti

Il 28 settembre è stata inaugurata a Corleone presso
il Complesso monumentale Sant’Agostino la mostra
Immagini di legalità che ospita 23 opere pittoriche, realizzate con tecniche e materiali diversi da studenti
dell’Accademia Belle Arti di Palermo, nell’ambito del
concorso ‘Immagini di legalità’, promosso dalla Corte
dei Conti per la Regione Siciliana in occasione dei 70
anni della sua istituzione. Tra le opere esposte anche
‘Con/corde’ di Alfonso Rizzo, studente di secondo anno
del biennio del corso di Pittura dell’Accademia vincitore della borsa di studio, offerta dall’associazione Magi-

strati della Corte dei conti, già premiato dal Presidente
della Repubblica nel maggio scorso durante la cerimonia svoltasi alla Società Siciliana per la Storia Patria in
occasione delle celebrazioni dell’ istituzione della Corte dei conti. L’opera, come dice il titolo, vuole rappresentare con immagini che la legalità attecchisce nella
concordia attraverso la condivisione di diritti e doveri.
La mostra di Corleone si inserisce in un contesto più
ampio di forme di collaborazione con diverse istituzioni del territorio.

